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PIZZA STIRATA ASSORTITA

PANE TIPO ‘0’ CON OLIO DI OLIVA, STRUTTO E MALTO
Prodotto congelato
1.

CODICE PRODOTTO/EAN

2.

CARATTERISTICHE

BOX03

U.M.

Valore standard

Scostamento

g

4.800

± 75

LUNGHEZZA SINGOLO PEZZO

mm

3

± 04

LARGHEZZA SINGOLO PEZZO

mm

60

± 04

PESO NETTO CARTONE (24 PEZZI)

3.

801933310245

INGREDIENTI
FARINA DI FRUMENTO, acqua, semilavorato a base di grassi e oli vegetali
girasole),destrosio,zucchero,emulsionante E471, conservante E202, sale, lievito di birra.
Il prodotto viene farcito con :

(palma

MOZZARELLA (27%), passata di pomodoro (16%), origano
MOZZARELLA (21%), prosciutto cotto 11% (carne suina,sale, proteine
del LATTE,amido, correttore di acidità: E331, esaltatore sapidità: E621,
antiossidante:E316,conservante: E250) funghi prataioli trifolati 9%,olio
di semi di girasole, amido,aglio, prezzemolo,cipolla, aromi,passata di
pomodoro, origano.
MOZZARELLA (19%), pomodorini in pezzi 15%, olive 12% (olive, acqua,
sale, acidificanti:E270, E330), origano.
MOZZARELLA (24%), passata di pomodoro, wurstel 10% (carne suina,
grasso suino,acqua, sale, aromi, lattosio, proteine del
LATTE,antiossidante:E301, conservante:E250), origano

4.

IMBALLAGGIO
DIMENSIONI confezione : 500 x 400 mm
DIMENSIONI scatola : 390 x 260 x 265 mm

5.

PALLETTIZZAZIONE
IL PRODOTTO E’ TRASPORTATO SU PALLET EPAL ( 800 x 1.200mm ) con la seguente composizione
CONFEZIONI PER SCATOLA
SCATOLE PER STRATO
ALTEZZA PALLET

e

1
9
1.800 mm

PESO: 20g circa
PESO: 400g circa

STRATI PER PALLET
TOTALE SCATOLE

7
63

La presente scheda tecnica non costituisce capitolato di vendita; le informazioni riportate, circa le caratteristiche chimico-fisiche e la formulazione del
prodotto, devono ritenersi indicative e non impegnative.
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6.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PRODOTTO CONGELATO. SCADENZA 12 MESI DALLA DATA DI PRODUZIONE
DA CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA DI –18 °C.

Prodotto Cotto
Modalità di preparazione: Togliere il prodotto dalla confezione. Preriscaldare il forno ad una
temperatura di 200° C. Introdurre nella parte centrale per 6/7 minuti e comunque fino allo
scongelamento della mozzarella.
Una volta scongelato il prodotto non può essere ricongelato e deve essere consumato entro
48 ore dallo scongelamento.

7.

INDICAZIONI ALLERGENI
Contiene glutine. Può contenere tracce di pesce. In ottemperanza ai Reg.UE 1829/2003 e 1830/2003 il
produttore dichiara che il prodotto fornito non è passato attraverso l’utilizzo di ingredienti, coadiuvanti
tecnologici e/o additivi e/o aromi derivati e/o consistenti e/o contenenti OGM.
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